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INIZIATI I TEST SIEROLOGICI GRATUITI… E ADESSO CHE SI FA?
Al Comune di Bergamo si è aggiunta (forse) Regione Lombardia.
Una settimana fa Federconsumatori, alla notizia dell’offerta fatta ai Cittadini di Bergamo di
sottoporsi gratuitamente a esami sierologici gratuiti (50.000 esami) sosteneva fosse
opportuno fornire “QUALCHE INFORMAZIONE/RASSICURAZIONE IN PIU’’ sulle
conseguenze della presa in carico da parte di ATS in seguito al risultato di test e
successivo tampone positivi. Sia per i Soggetti “positivi” sia per chi in qualche modo
risultasse essere stato a contatto con Loro. A oggi su c.a. 6.000 esami “lavorati” si
registrano oltre 1.000 Cittadini “positivi” (pari a oltre 16% del campione).
Cittadini che dovrebbero trovarsi in isolamento fiduciario in attesa del Tampone.
Visto il grande numero di Persone potenzialmente coinvolte (probabile prossima apertura
di Regione Lombardia ai test gratuiti a tutta la anche agli ultra sessantaquattrenni, per
evitare sgradevoli discriminazioni) riteniamo utile che la Gente sappia quale è il percorso
previsto in caso di positività.

DA SAPERE:
In caso di risultati positivi all’esame sierologico ATS dovrà eseguire quanto segue:
“La positività al test sierologico, anche se il soggetto è asintomatico, comporta
l’isolamento domiciliare fiduciario fino ad esecuzione del tampone. L’isolamento
termina a seguito di tampone negativo.
Il cittadino con tampone positivo verrà preso in carico dal Dipartimento di
Igiene e Prevenzione sanitaria di ATS e gestito come” caso confermato COVID 19
Positivo” per il quale è previsto isolamento domiciliare obbligatorio per 14 giorni,
esecuzione di due tamponi a distanza di almeno 24 ore l’uno dall’altro. Se i due
tamponi daranno esito negativo, il soggetto verrà dichiarato guarito.
I contatti stretti del caso COVID positivo, individuati attraverso l’inchiesta
epidemiologica condotta sul caso positivo, saranno a loro volta posti in isolamento
fiduciario per 14 giorni e sottoposti a sorveglianza attiva da parte del MMG * per
tutto il periodo di isolamento fiduciario. Al termine della quarantena anche i contatti
stretti verranno sottoposti ad un singolo tampone di controllo. Se tampone negativo
la quarantena si concluderà. Se positivo diverranno loro stessi “Caso covid 19
positivo confermato”.
Si ritiene necessario sottolineare che “Contatto stretto” (esposizione ad alto
rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
•

una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19

www.giornaledellisola.it – giugno 2020

Federconsumatori
Bergamo
Via Garibaldi, 3 24122 Bergamo
Tel. 035.3594430 Fax. 035.19910056
federconsumatoribergamo@cgil.lombardia.it
•

una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso
COVID-19 (per esempio la stretta di mano)

•

una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le
secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude
fazzoletti di carta usati)

•

una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un
caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti

•

una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio
aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID19 in assenza di DPI idonei

•

un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad
un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla
manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI
raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei

•

una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi
altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione
rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i
compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione
dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Per i contatti stretti di un caso COVID-19, l'operatore di sanità pubblica del
Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente provvede alla
prescrizione della quarantena per 14 giorni successivi all'ultima esposizione.
Fonte: Ministero della Salute”

Ottenute e rese pubbliche le informazioni che abbiamo chiesto a Comune e ATS invitiamo
i Cittadini, per la propria e altrui sicurezza, ad aderire alla lodevole iniziativa in corso che
permetterà di monitorare il possibile accendersi di focolai infettivi e il conseguente
diffondersi del contagio.
Federconsumatori Bergamo

•

Nota Bene:

MMG sta per Medico di Medicina Generale
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